
n u t r e  l a  s a l u t e

ricodifica 
la tua bellezza

attraverso la pelle,  f ino all ’anima



attraverso la pelle,  f ino all ’anima

la bellezza
è testimone sincera
della salute del corpo 
e della mente 

tu che lo sai, 
scegli fitomelatonina. 
estratto purissimo 
di gioia di vivere 



05Melatonina 
orologio 
della natura

Melatonina e fitomelatonina hanno la stessa struttura chimica e sono 
i principali neurormoni che regolano la cronobiologia di tutti gli esseri 
viventi: sincronizzano con l’ambiente circostante e l’universo intero 
l’insieme delle attività biologiche che si ripetono ciclicamente, come la 
replicazione delle cellule, l’alternanza sonno/veglia o il ritmo dell’umore. 

MELATONINA
 

La melatonina è un ormone secreto 
dal nostro corpo, principalmente 
nella ghiandola pineale e nella pelle, 
in funzione dell’alternanza tra luce e 
buio. L’oscurità notturna ne attiva la 
sintesi, la luce del giorno la riduce.
Quest’alternanza regola efficacemente 
il ritmo dei processi fisiologici.

FITOMELATONINA 

Il corrispettivo vegetale della melatonina umana, 
individuato negli anni Novanta in alcune piante 
alpine e mediterranee, svolge una duplice funzione:
regola il fotoperiodismo della pianta, ossia i processi 
legati ai tempi e alla durata della luce (movimenti 
delle foglie, crescita, germinazione dei semi, ecc.)
agisce come antiossidante, contrastando i fenomeni 
da esposizione a condizioni di stress che causano 
danno ossidativo (alte o basse temperature, 
inquinanti, ozono, raggi UV, ecc.)

LA RIVOLUZIONE DELLA PSICOCOSMESI

Fitomelatonina EffegiLab ha segnato una vera 
rivoluzione nella cosmesi, evolvendola in psicocosmesi.
Ingrediente attivo “intelligente”, interviene infatti 
sugli squilibri dell’organismo, ristabilendo l’armonia 
alla base della bellezza esteriore e interiore: 

applicata sulla pelle, normalizza le dinamiche del derma e 
penetra nell’organismo con ripercussioni positive profonde 

in sinergia con l’integratore alimentare Melatonina Complex, 
massimizza i risultati, agendo come ricodificatore di benessere 
fisico e mentale

IL RUOLO DI EFFEGILAB

Dopo anni di tenace ricerca, 
la Dottoressa Francesca Ferri 
ha ideato un metodo estrattivo 
unico, ancora oggi riservato, 
per ottenere da piante alpine 
selezionate (Avena sativa, 
Achillea millefolium, Salvia 
officinalis) un estratto lipofilo 
ricco in melatonina: 
la fitomelatonina.

Fitomelatonina
EffegiLab
ricodifica  
la tua bellezza

dall’esperienza 
farmaceutica
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07Melatonina 
attività + benefici 

Fitomelatonina 
natura + scienza 

La melatonina, prezioso mediatore neuroendocrino, svolge 
molteplici attività biologiche come ormone, neurotrasmettitore, 
immunomodulatore, in interazione con recettori di membrana o 
nucleari dei cheratinociti, melanociti e fibroblasti. 

A N T I O S S I D A N T E
È il più potente 

antiossidante nucleare 
naturale e svolge una forte 
azione protettiva del DNA

M O D U L A N T E
Riduce gli stati 
infiammatori, 
regolando la risposta 
del sistema immunitario
e mantenendolo vigile

N O R M A L I Z Z A N T E
Controlla la sintesi 
e il rilascio di molti 

ormoni, normalizzando 
ad esempio la produzione 

di sebo e favorendo la 
rigenerazione cutanea

S E R E N I Z Z A N T E
Regola il ritmo sonno/veglia 

e si lega a recettori 
specifici che favoriscono il 

mantenimento del buon umore

Approfonditi studi sperimentali  
hanno dimostrato che l’applicazione 
di Olio di Fitomelatonina  sulla pelle, 
grazie alla sua marcata lipofilia, 
penetra all’interno dello strato 
corneo e si distribuisce in modo lento 
e continuo nel derma, attivando 
un’eff icace azione di contrasto ai danni 
biologici del fotoaging e del cronoaging.

1. test di efficacia

antiossidante

Il decremento del colore 
rosso evidenzia l’efficacia 
antiossidante dell’Olio di 
Fitomelatonina applicata 

sui cheratinociti al dosaggio 
di 10 μg (-50%).

test in vitro a cura del centro di ricerca galascreen

Innovativo test colorimetrico 
che evidenzia la capacità antiossidante
di Olio di Fitomelatonina sui cheratinociti.

F O T O  A
In rosso, cheratinociti 
sottoposti a raggi UV

F O T O  B
Cheratinociti sottoposti 

a raggi UV e protetti 
con Olio di Fitomelatonina

Cheratinociti 

Sono il tipo cellulare più abbondante nell’epidermide, presenti in 

tutti i suoi strati, e svolgono principalmente una funzione protettiva 

(contro organismi patogeni, calore, radiazioni UV, perdita d’acqua).
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F O T O  A
In blu, maturazione del 

cheratinocita (proliferazione 
cellulare) e densità dei nuclei 

lobati, da cui dipende la 
rigenerazione tissutale

F O T O  B
Proliferazione cellulare 

dopo l’applicazione di Olio 
di Fitomelatonina

3. test di efficacia

rigenerante
2. test di efficacia

rimodellante

Le immagini evidenziano 
che l’applicazione di Olio di 
Fitomelatonina scatena la 

proliferazione dei cheratinociti 
e dei nuclei lobati, avviando una 

potente rigenerazione dei tessuti.

Il citoscheletro trattato con Olio 
di Fitomelatonina è più fitto e 

compatto. La capacità delle cellule 
di modellare e compattare la 

pelle risulta significativamente 
aumentata (+50%).

test in vitro a cura del centro di ricerca galascreentest in vitro a cura del centro di ricerca galascreen

Innovativo test colorimetrico che evidenzia 
la capacità di proliferazione e rigenerazione 
cutanea di Olio di Fitomelatonina sui 
cheratinociti

Innovativo test colorimetrico che evidenzia 
la capacità rimodellante di Olio di 
Fitomelatonina sul citoscheletro.

Proliferazione cellulare 

È il rapido moltiplicarsi di singole cellule e 

l’insieme che ne risulta, fenomeno centrale per il 

rinnovamento degli elementi labili dei tessuti.

Citoscheletro 

È la rete di proteine fibrose (microtubuli, microfilamenti) che si estende 

dal nucleo fino alla superficie interna della membrana citoplasmatica 

della cellula eucariotica. Contribuisce a definire la forma della cellula 

e riveste un ruolo chiave nel movimento e nella divisione cellulare. 

F O T O  B
Aspetto del citoscheletro 

dopo il trattamento con Olio 
di Fitomelatonina

F O T O  A
In verde, la matrice f ibrosa 

del citoscheletro
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Dopo 4 settimane
di trattamento 

decremento ampiezza 
media della ruga: 

21,06%

Dopo 8 settimane
di trattamento 

decremento ampiezza 
media della ruga: 

29,63%

Dopo 4 settimane
di trattamento 

decremento picco
di altezza della ruga: 

18,66%

Dopo 8 settimane
di trattamento 

decremento picco
di altezza della ruga: 

24,09%

test in vivo condotto dall’università di ferrara

Test su 43 soggetti con segni di invecchiamento 
cronologico e fotoindotto con applicazione 
quotidiana di Olio di Fitomelatonina.

decremento picco di altezza della rugadecremento ampiezza media della ruga
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        Fitomelatonina
        + Melatonina Complex 
l’unione che fa la tua forza

Trattamento cutaneo e integratore 
alimentare lavorano in sinergia 

dall’esterno e all’interno 
dell’organismo, dialogando tra 

loro tramite specifici recettori, 
per un’azione d’urto contro 

l’invecchiamento psicofisico.

L’integrazione 
con Melatonina Complex 
compresse dei trattamenti 
Fitomelatonina è la chiave 
del ringiovanimento cellulare 
e massima espressione della 
psicocosmesi. 

4. test di efficacia

antiruga
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donna linea viso

Fitomelatonina
la collezione



1514donna linea viso
detersione idratazione

latte 
detergente
idratazione 
intensa
Purificante e idratante 
per tutte le pelli. Con 
un solo gesto la pelle è 
pulita, morbida e tonica.

tonico 
vitalità
idratante 
senza alcool
Lozione delicata, idratante 
e calmante che desta la pelle 
a nuova vitalità. Adatto a 
tutti i tipi di pelle.

scrub 
illuminante
esfoliante
Scrub meccanico formulato 
per eliminare efficacemente 
le cellule morte e risaltare la 
luminosità di ogni tipo di pelle.

crema 
vitalità
rivitalizzante
Crema 24 ore. Dona 
idratazione intensa ad ogni 
tipo di pelle e sostiene la 
rigenerazione cellulare. 
Per tutte le età.

idrocrema 
intensiva
idratante
lenitiva
Morbida emulsione, dedicata 
alle pelli secche e sensibili, 
assicura un’abbondante 
riserva di acqua, lenisce 
gli arrossamenti. crema 

purezza
equilibrante 
detossinante
Grazie al suo complesso 
seboregolatore riequilibra 
gli eccessi di sebo sulla pelle 
mista. Reidrata e opacizza.

FO511 / 200 ML 

FO512 / 200 ML 

FO506 / 50 ML 

FO501 / 50 ML FO505 / 50 ML 

FO504 / 50 ML 
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olio puro
ristrutturante 
esclusivo
Potente scudo 
antiossidante, preserva 
l’integrità delle cellule e 
del loro DNA. Schiarisce e 
risveglia le pelli affaticate 
e stressate dal fotoaging.

siero biolift
liftante naturale
Siero doppia idratazione 24 
ore per ogni tipo di pelle. 
Arricchito con principi 
attivi dall’eccezionale potere 
compattante svolge un effetto 
lifting e uniforma l’ovale.

siero 
contorno occhi
rivitalizzante
Trattamento idratante, 
lenitivo, antietà per la zona 
sensibile del contorno occhi. 
Rivitalizza e illumina lo 
sguardo.

lipogel plus
ricco trattamento 
antietà
Burro alla Fitomelatonina, 
nutre e provvede a rigenerare 
in profondità la pelle in maniera 
significativa. Migliora il turgore e 
il livello di idratazione delle pelli 
fortemente stressate.

fitocrema biolift
antiossidante 
compattante 
Morbida crema ad effetto 
“LIFTING” che rende la pelle 
tonica, compatta ed elastica. 
Protegge dall’invecchiamento 
prematuro ogni tipo di pelle.

crema fitoplus
rigenerante  
cellulare intensiva
Risposta globale antietà. Stimola 
la biodinamica cellulare e 
corregge quotidianamente i segni 
del tempo. Per pelli con rughe e 
rughette.

donna linea viso
antietà liftante sieri specifici

FO502 / 50 ML 

FO510 / 30 ML 

FO503 / 50 ML 

FO509 / 30 ML FO507 / 50 ML 

FO508 / 30 ML 
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olio idratazione 
intensiva
a rapido 
assorbimento
Compensa tutte le pelli 
sotto il profilo nutrizionale. 
Minimizza i danni biologici 
del fotoaging e cronoaging.

emulsione 
vitalità
idratante 
rivitalizzante
Questa formula doppia idratazione 
a rapido assorbimento, modella 
rivitalizzando e tonificando 
le pelli secche e stressate.

termoplus 
emulsione
addome 
e glutei
Trattamento riscaldante 
intensivo per gli inestetismi 
della cellulite e le adiposità 
localizzate.

crema mani 
antietà
dna defence
Crema antistress che si 
assorbe subito, non grassa. 
Protegge dalle aggressioni 
ambientali e preserva 
l’integrità del DNA cellulare.

donna linea corpo

donna linea corpo

FO756 / 50 ML 

FO753 / 200 ML 

FO752 / 200 ML 

FO751 / 200 ML 



21

crema rigenerante
antietà
Trattamento completo per l’uomo 
che restituisce alla pelle il giusto 
tono, minimizza le rughe 
e rigenera il derma.

FO513 / 50 ML 

siero multiactive
lifting naturale
“Spazzino” naturale dei radicali 
liberi mantiene l’integrità della pelle. 
Applicato mattina e sera stimola il 
rinnovamento cellulare, compatta e 
attenua i segni del tempo.

FO515 / 30 ML 

dopobarba 
cremagel
idratante
Studiata per lenire gli arrossamenti 
della rasatura e mantenere il giusto 
grado di idratazione nel corso 
della giornata.

contorno occhi 
multiactive
antietà
Crema dalla consistenza morbida 
che riduce le occhiaie, liscia le 
piccole rughe, idrata e rafforza 
le zone del contorno occhi.

linea uomo

lozione corpo 
tonificante
total body
Lozione energizzante per 
il corpo a penetrazione 
rapida. Fortifica 
la tonicità del corpo.

trattamento 
termoattivo
pancia e addome
Trattamento riscaldante 
attivo nel contrastare gli 
inestetismi delle adiposità 
tipiche dell’uomo. 

uomo

FO754 / 200 ML FO755 / 200 ML FO516 / 30 ML FO514 / 50 ML 
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linea solari

latte solare 
uvb/uva spf10
Ideale per l’esposizione al 
sole della pelle di colorito 
normale o già abbronzata. 
Regola il livello di idratazione 
della pelle e svolge un’azione 
antietà.

lo scudo invisibile 
per risultati evidenti
La melatonina prodotta 
naturalmente dal nostro organismo svolge 
un’importante attività di contrasto ai danni 
provocati dall’esposizione giornaliera ai raggi UV 
e agli inquinanti, non sufficiente però ad evitare 
invecchiamento, macchie e degenerazione dei tessuti.

I solari Fitomelatonina EffegiLab sono lo 
scudo naturale che completa quello fisiologico:
bloccano la formazione dei radicali liberi
difendono il DNA cellulare
proteggono la giovinezza della pelle

solari

protezione
bassa

latte solare 
uvb/uva spf 20
Ideale per l’esposizione al 
sole della pelle medio chiara. 
Protezione solare media dalla 
consistenza cremosa ideale 
per sport e tempo libero.

protezione
media

SOL001 / 150 ML SOL002 / 150 ML 
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latte solare 
UVB/UVA SPF30
Protezione ottimale per la pelle 
del viso e del corpo sensibile 
al sole. Il complesso bioattivo 
con Fitomelatonina attenua 
l’invecchiamento cutaneo 
causato dalla luce del sole.

latte abbronzante 
con stimolatore 
di melanina 
senza filtri solari
Latte abbronzante, senza filtri solari, 
è studiato per favorire il fenomeno 
dell’abbronzatura ed esaltare il colorito 
del corpo già abbronzato.

emulsione solare 
UVB/UVA SPF50
Trattamento viso corpo 
altamente protettivo con SPF 
intensamente elevato per 
pelli chiare e particolarmente  
sensibili. Studiato anche 
per proteggere la cute con 
discromie cutanee e stressata 
da interventi estetici.

crema doposole
rigenerante antietà
Pregiata miscela di estratti 
naturali, ad elevata azione 
rigenerante, compensa la pelle 
sotto il profilo nutrizionale, 
lasciandola idratata e 
vellutata. Attenua i fenomeni 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Formulata anche per chi si espone 
spesso a lampade a raggi UV.

latte doposole
idratante 
rinfrescante
Latte doposole ad azione 
idratante, esercita un piacevole 
effetto rinfrescante dopo 
l’esposizione solare. Idrata e 
contrasta la secchezza cutanea 
permettendo una più lunga 
abbronzatura.

olio 
solare
viso corpo e capelli
Miscela di oli di 
Fitomelatonina, Olivo, Carota 
e Calendula, arricchita di 
Vitamina E che promuove ed 
esalta il colorito dorato della 
pelle già abbronzata. Di pronto 
assorbimento indicato per 
riparare e nutrire la pelle. 
Protegge i capelli dai danni 
provocati da sole, salsedine e 
cloro.

cremagel 
doposole
lenitiva 
disarrossante
Cremagel doposole attenua 
l’arrossamento, l’irritazione 
e il prurito conseguenti 
l’esposizione solare. Emolliente, 
idratante delle pelli delicate 
sensibili e dei bambini.

solari

protezione
alta

pelle
sensibile

SOL003 / 150 ML SOL005 / 150 ML

SOL007 / 150 MLSOL006 / 150 ML SOL008 / 150 ML

SOL009 / 150 MLSOL004 / 150 ML 
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integratori alimentari fg pausa 
compresse
melatonina 
purissima 
+ flavonoidi 
+ vitamina d3 
Ripristina la bellezza 
della pelle compromessa 
dagli effetti della 
menopausa

regolamente 
capsule
melatonina 
purissima 
+ alga klamath 
+ tè verde 
Combatte gli 
inestetismi della pelle 
legati allo stress e alla 
stanchezza mentale

melatonina 
complex 1mg 
compresse
melatonina 
purissima 
+ adenosina 
+ glicina 
Formula di benessere 
totale che coinvolge tutte 
le cellule dell’organismo

nutri 
l’equilibrio 
del tuo corpo

rituali di bellezza,
nutrimento di salute 

Uno stile di vita sano 
e una dieta equilibrata sono 
alla base del benessere, ma non 
sempre sufficienti a garantire il 
mantenimento di un equilibrio 
psicofisico ottimale.
 
Per sostenere l’omeostasi del 
nostro organismo, EffegiLab ha 
creato una triade di integratori 
che, assunti in sinergia con 
i cosmetici e i trattamenti 
professionali Fitomelatonina, 
definiscono protocolli di cura 
integrata dall’efficacia senza pari.

integratori alimentari

PUF043 / 90 CPR PUF020 / 60 CPR PUF040 / 60 CPS 
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Risultati visibili
a casa e in cabina

Indice di bellezza

La collezione 
di trattamenti professionali 
Fitomelatonina EffegiLab è scelta 
da moltissimi tra i più rinomati 
centri estetici, medical spa, 
spa pharmacy e centri termali 
in Italia e nel mondo.

Chiedi informazioni al tuo operatore 
del benessere di fiducia e scegli 
tra i nostri trattamenti specifici 
per il viso, il corpo e la mente. 
Vere esperienze di piacere, 
 salute e bellezza che coinvolgono 
ogni cellula dell’organismo.

linea viso

donna
linea corpo

linea
specifica
uomo

TRATTAMENTI DI BELLEZZA

VISO CORPO

pelli normali

pelli secche

pelli miste

pelli mature

pelli maschili

pelli normali

pelli secche 

cellulite

pelli normali

pelli secche

pelli miste

pelli mature

adipe

PULIZIA
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   Effegilab  
   è ricerca 
all’avanguardia, 
sostenibile e 
responsabile 
Diamo sempre la precedenza a conservanti, 
coloranti ed emulsionanti di derivazione 
vegetale, a profumi purif icati dagli allergeni e 
ad attivi ottenuti tramite tecniche estrattive 
che evitano l’uso del calore e di additivi.



Effegilab srl
38015 LAVIS (TN) ITALY
VIA G.DI VITTORIO 65/10
T +39.0461.421414
F +39.0461.428147
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